
 

 

 

 

 
 

COMUNICATO STAMPA 

 

DEPOSITO PRESSO LA CONSOB DEL PROSPETTO INFORMATIVO 

 

DEPOSITO PRESSO BORSA ITALIANA S.P.A. DELLA DOMANDA DI 

AMMISSIONE A QUOTAZIONE 

 

Uboldo, 14 marzo 2017 – LU-VE S.p.A. (la “Società”), società con azioni ordinarie e warrant 

ammessi alle negoziazioni sul sistema multilaterale di negoziazione AIM/Mercato Alternativo 

del Capitale organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. (“Borsa Italiana”), comunica che in 

data odierna ha depositato presso la Consob la richiesta di autorizzazione alla pubblicazione 

del prospetto informativo relativo all’ammissione alle negoziazioni delle azioni ordinarie e dei 

warrant della Società sul Mercato Telematico Azionario (“MTA”), organizzato e gestito da 

Borsa Italiana. 

In data odierna la Società ha altresì depositato presso Borsa Italiana la domanda di ammissione 

alla quotazione delle azioni ordinarie e dei warrant della Società sul MTA, nonché richiesta di 

revoca dei propri strumenti finanziari dalle negoziazioni sull’AIM Italia, subordinatamente alla 

contestuale ammissione degli stessi alle negoziazioni sul MTA. 

Sponsor della società è UBI Banca S.p.A. Lo studio Biscozzi Nobili ha operato come consulente 

legale e fiscale della Società. Lo Sponsor è stato assistito dallo studio LSA. Deloitte & Touche 

S.p.A. è la società di revisione di LU-VE. 

 

* * * 

 

Per ulteriori informazioni: 

 

LU-VE SpA 

Investor relations 

investor.relations@luvegroup.com 

T + 39 02 967 161 
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luca.manzato@closetomedia.it 

andrea.ravizza@closetomedia.it 

T.+39 02 7000 6237 

M. +39 335 8484706 

 

UBI Banca SpA (Nomad) 

nomad@ubibanca.it   

T.+39 02 77811 

 
LU-VE Group è un riferimento internazionale nel campo degli scambiatori di calore e dei componenti per la 

refrigerazione commerciale e industriale, per il condizionamento dell’aria, le applicazioni industriali, il close 

control air conditioning e per le porte in vetro per apparecchi di refrigerazione. LU-VE Group è una realtà 

internazionale (HQ a Uboldo, Varese) composto da 10 stabilimenti produttivi in 6 diversi paesi: Italia (3), Cina, 

Polonia, Rep. Ceca, Russia e Svezia: oltre 1.600 collaboratori qualificati (di cui oltre 600 in Italia); 340.000 mq 

di superficie (di cui 145.000 coperti); 2.350 mq destinati ai laboratori di Ricerca & Sviluppo; 76% di prodotti 

esportati in 100 paesi; fatturato consolidato oltre €212 milioni (al 31.12.2015). 

www.luvegroup.com 
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